COMUNITÀ SS. REDENTORE
DOMENICA XXX DEL
TEMPO ORDINARIO - “A”
29 OTTOBRE 2017
In quel tempo, i farisei, avendo
udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo
alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e
primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai
il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
(Vangelo di Matteo 22, 34-40)

- Mese di ottobre, mese della preghiera per la Missione
(raccolti domenica scorsa € 1022,27 di cui 341,50 da dolci).
- Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP.
- Nei prossimi giorni passerò a trovare anziani e ammalati.
- AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
- Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
- "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
- Dai primi giorni di novembre continuerò la benedizione delle famiglie; quanto prima comunicherò le vie interessate.

...Abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio nel cuore
della persona che vive nella sua grazia. Oggi possiamo dire anche che
la Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. Così
come abita nelle lodi del suo popolo (cfr Sal 22,4), vive intimamente
nell’amore coniugale che le dà gloria.
La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con
tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando
si vive in famiglia, lì è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore anima questa autenticità, il Signore
vi regna con la sua gioia e la sua pace. La spiritualità dell’amore
familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà
di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria
dimora. Questa dedizione unisce «valori umani e divini», perché è piena
dell’amore di Dio. In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dall’amore divino.
Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di
santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per
l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni fraterni e comunitari della
vita familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo
rende possibile un incontro con il Signore sempre più pieno. La Parola
di Dio dice che «chi odia il suo fratello cammina nelle tenebre» (1 Gv
2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non ha conosciuto Dio» (1
Gv 4,8). Il mio predecessore Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli
occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio»,[370] e
che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo
un mondo buio». Solo «se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi
e l’amore di lui è perfetto in noi» (1 Gv 4,12). Pertanto, coloro che hanno
desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che è un percorso che il
Signore utilizza per portarli ai vertici dell’unione mistica.
(Papa Francesco - Amoris Laetitia cap. 9)

)) Domenica 29 ottobre 2017: DOMENICA XXX DEL TEM-

PO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.0017.00. oggi Acr e 14enni. Attenzione: CAMBIO DELL'ORA.
)) Mercoledì 1 novembre 2017: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI.
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Da oggi pomeriggio
a tutto domani, è possibile l’acquisto dell’indulgenza plenaria per i defunti con il Padre nostro, il Credo e una
preghiera secondo le intenzioni del Papa.
)) Giovedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI. SS. Messe ore 16.30-20.30.
)) Sabato 4 novembre: ore 20.45, in chiesa, Concerto del
Coro Vicariale di Monselice.
)) Domenica 5 novembre 2017: DOMENICA XXXI DEL
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.3011.00-17.00; oggi Acr e 14enni. In cimitero, ore 15.00
preghiera del Rosario; ore 15.30, liturgia della parola.
)) Lunedì 6 novembre: ore 21.00, al Duomo, incontro vicariale Caritas.
)) Mercoledì 8 novembre: ore 21.00, Gruppo Issimi.
)) Giovedì 9 novembre: ore 16.00-18.30, adorazione eucaristica; ore 21.00, incontro coppie anniversari di nozze.
)) Venerdì 10 novembre: ore 21.00, incontro genitori Gruppo Gerico.
)) Sabato 11 novembre: rito della consegna della croce ai
ragazzi del Gruppo Gerico
)) Domenica 12 novembre 2017: DOMENICA XXXII DEL
TEMPO ORDINARIO "A". SS. Messe ore 7.30-9.3011.00-17.00. Alle 9.30, ammissione primo discepolato
Gruppo Nazareth; oggi Acr e 14enni.
 Dalla raccolta per il Seminario, € 416,38; da Colleghi
defunta Doria Fortin per Progetto Gemma € 145,00 +
115,00; offerte battesimi, € 350,00; nelle esequie defunti, € 430,00; colletta domenicale e offerte candele €
11.860,00 Grazie.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

7.30: S. Messa - ann. def.ta Buson Diana - def.ti
Giacarello Rosmunda e Berto Enrico
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - ann. def.ta Gastaldi Ida - def.ti
Menesello Ernesto, Ferdinando ed Emma
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Oggi non c'è la messa in parrocchia
Lunedì 30 ottobre
18.00: S. Messa - def.ta Zambella Rosa
Martedì 31 ottobre
Mercoledì 1 novembre 7.30: S. Messa - def.ti Elettra, Silvano e Gino
Boetto
9.00: Lodi
SOLENNITA’ DI
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti fam.
TUTTI I SANTI
Pandolfo e Santiglia - def.ti Torin Leonella e
Bevilacqua Luigi - def.to Rosi Sergio
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.30: S. Messa - defunti della Parrocchia
Giovedì 2 novembre
COMMEMORAZIONE
20.30: S. Messa - defunti della Parrocchia

Domenica 29 ottobre
2017
DOMENICA XXX
DEL TEMPO
ORDINARIO

FEDELI DEFUNTI

18.00: S. Messa - def.ta Bortoliero Mara
16.00: confessioni in chiesa
S. Carlo Borromeo
18.00: S. Messa - Def.ta Bonato Maria - def.ti
Farnesi Aldo e Argia - def.ti Santimaria Pietro e
Giovanna
Domenica 5 novembre 7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
2017
9.30: S. Messa - per la comunità - def.ti Muraro
DOMENICA XXXI
e Vallarin
DEL TEMPO
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
ORDINARIO
15.30: Liturgia della Parola in cimitero
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Venerdì 3 novembre
Sabato 4 novembre

NUMERI UTILI E-MAIL
CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it;
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

